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1966 – “Earth to Sky Edition”
Epifania moderna e innovativa di un classico della marca, che si reinventa
per un viaggio dal cielo alla terra di 149 milioni di chilometri.
Da questo percorso è nata la limitazione a 149 esemplari.
Il trattamento DLC nero della cassa e il cinturino di coccodrillo ad effetto caucciù offrono
una dimensione inedita a questo segnatempo intramontabile.
Sotto il vetro metallizzato batte il suo cuore, il calibro GP03300 di manifattura.
Blu come la terra. Nero come il cosmo. Nel 2019, Girard-Perregaux avvia un dialogo simbolico con
l’universo, che compie una svolta cromatica con il 1966 “Earth to Sky Edition”. Le caratteristiche di questo
classico raffinato ed elegante, esposto al vento solare, rimangono immutate. Ma grazie a un gioco di
sfumature blu e nere, la sua essenza vira verso una dimensione astronomica.

I colori dell’atmosfera
L’esosfera è l’ultimo strato dell’atmosfera terrestre. Nera com’è, tende a confondersi con lo spazio
interplanetario. Come sulla linea di confine con il vuoto, il nero domina ampiamente questo classico
rivisitato. La cassa d’acciaio micropallinato trattata DLC, il cinturino d’alligatore, il disco del datario sono
come la notte. E dal cuore di questa notte sgorga la luce.
L’acqua rappresenta il 70 per cento della superficie terrestre e si riflette nell’atmosfera. Il blu che riveste il
quadrante delicatamente bombato è dunque un omaggio alla sottile pellicola che ha donato il soprannome
al nostro pianeta. Quasi trasparente, echeggia le sublimi creazioni di Jean François Bautte nello smalto blu di
Ginevra. Anche le cuciture del cinturino d’alligatore enfatizzano questo balletto terrestre.

Solitario nel cielo
Pilastro rivisitato delle collezioni Girard-Perregaux, il 1966 “Earth to Sky Edition” si inserisce in modo quasi
testuale nella tematica del Salone. Tra il colore della terra (Earth) e quello del cielo (Sky), il dialogo tra blu e
nero proietta questi 149 segnatempo in un’orbita nuova.

Esteta dell’invisibile
Coerente con la propria lunga tradizione, la manifattura Girard-Perregaux ha dotato questo modello di un
movimento meccanico di sperimentata affidabilità, il calibro GP3300, la cui raffinatezza estrema comprende
non meno di cinque finiture differenti. La platina e i ponti sono minuziosamente trafilati, smussati, incisi,
perlati e decorati a Côtes de Genève. Attraverso il fondo zaffiro si svelano le viti d’acciaio azzurrato e le
incisioni dorate.
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Girard-Perregaux

Girard-Perregaux è una Manifattura svizzera d'Alta Orologeria le cui origini risalgono al 1791. La storia della
Casa è punteggiata da orologi leggendari che abbinano il design audace con la tecnologia innovativa.
Nel 2019, la Maison esteta dell’invisibile esplora il Cosmo e l’essenza del tempo. La manifattura presenta un
universo nuovo, materiali innovativi e complicazioni inattese in seno alle sue collezioni fondamentali,
accomunate dallo stesso tema: “Earth to Sky”.
Girard-Perregaux fa parte del Gruppo Kering, leader mondiale dell'abbigliamento e dell'accessoristica che
controlla un insieme d'importanti marchi dei settori Lusso e “Sport & Lifestyle”.
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Dettagli tecnici
1966 “Earth to Sky Edition”
Referenza: 49555-11-433-BH6A
Edizione limitata a 149 esemplari
Cassa
Materiale: Acciaio, trattamento DLC nero, micropallinato
Diametro: 40 mm
Vetro: Vetro zaffiro trattato antiriflesso
Quadrante: Blu sfumato
Indici: Tipo “bastone”
Lancette: Tipo “foglia”
Fondo cassa: Vetro zaffiro metallizzato
Impermeabilità: 30 metri (3 ATM)
Movimento
Referenza: GP03300
Carica: Automatica
Funzioni: Ore, minuti, secondi centrali, data
Riserva di carica: 46 ore
Numero di componenti: 218, di cui 27 rubini
Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4Hz)
Diametro: 25,60 mm (111/2’’’)
Spessore: 3,36 mm
Cinturino
Materiale: Alligatore di colore nero, effetto caucciù, cuciture blu
Fibbia: Acciaio con trattamento DLC nero

